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INCONTRO TERRITORIALE DEL 20 MAGGIO 
Il 20/05 si è svolto l’incontro fra le RSU regionali e l’azienda in cui sono stati affrontati diversi temi : 

Smart working - Rientri in sede nella fase 2 – Riorganizzazione REM - Maggiorazione salariale nei festivi 

- Caring passaggi da 119 al 187 

 

SMART WORKING : Abbiamo chiesto che diventasse strutturale laddove ci fosse volontarietà da parte 

del lavoratore o lavoratrice, così come abbiamo rivendicato l’erogazione del Buono pasto ritenendolo parte 

del salario e avendo stimato in questi mesi un risparmio netto di 5 milioni di euro  tra mancata erogazione 

e chiusura delle sedi. Abbiamo anche chiesto che vengano fornite adeguate connessioni e dotazioni idonee. 

Proprio in questi giorni i Cobas, vale la pena ricordarlo, stanno diffondendo un questionario in tutte le 

Aziende di TLC per poter elaborare una piattaforma rivendicativa generale in merito. 

 

PASSAGGIO dei TECNICI REM sotto AOL: Dopo aver scritto all’azienda nei giorni scorsi abbiamo 

approfittato per chiedere chiarimenti circa il passaggio dei TECNICI REM (Impianti di Alimentazione, 

stazioni di energia e condizionamento) sotto Field Force. Un progetto nazionale che prevede la creazione 

di una nuova figura il TOF – AC cui far confluire parte del personale “commutativo e trasmissivo”, 

uffiialmente per  coprire le uscite n ART. 4 degli ultimi mesi e le prossime venture. E’ stata l’occasione 

anche per ricordare i disagi patiti dai TOF nel corso del periodo di emergenza/quarantena: Il protocollo 

aziendale pur se chiaro sulle modalità di comportamento che deve tenere il tecnico, non tiene conto della 

realtà, fatta di AOT che spingono cmq per andare in deroga alla procedura COVID-19 e raggiungere gli 

obiettivi di produttività.  

Le attività in sede cliente inoltre sono aumentate generando forte stress tra i TOF, ma va detto con 

chiarezza che i molteplici applicativi da utilizzare poco hanno a che fare con l’intervento “puro” di 

attivazione o guasto utili al cliente ma servono più per certificare i meccanismi di incentivazione 

individuale 

Abbiamo anche ricordato anche che all’attenzione dovuta verso il personale che rientrerà nelle sedi deve 

corrispondere altrettanta attenzione nei confronti dei TOF che spesso intervengono anche in centrali 

dove non è possibile accedere ai servizi igienici 

 

ERRATA RETRIBUZIONE – MAGGIORAZIONI FESTIVO/FESTIVO NOTTURNO Dopo aver 

ricevuto numerose segnalazioni in merito ed segnalato il problema all’Azienda nei giorni scorsi, la Stessa 

ha comunicato di aver avviato un approfondimento per capir cosa sia successo.  

 

CARING PASSAGGIO DAL 119 al 187 : circa 32 persone in Emilia Romagna ( su un totale di 100 a 

livello nazionale) passeranno dal 119 al 187 senza variazioni dei loro originari orari di lavoro e dopo un 

periodo di formazione.  

 

RIENTRI FASE DUE – innanzitutto va detto che il progetto è ufficialmente congelato quindi non sono 

chiari i tempi dei rientri. L’Azienda ha precisato che in ogni caso andranno rispettati i protocolli di 

sicurezza, in tema di pulizie, sanificazioni ee.  

 

USCITE IN ART. 4 : il 5,9,11,16 e 18 giugno l’azienda convochera’ gli interessati. 
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